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Al Consiglio di Circolo 

Al Direttore S.G.A. 

Agli  Atti 

 

 

 Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. 
REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del 27/11/2018 del MIUR per promuovere la realizzazione di 
“ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del 

27/11/2018 del MIUR per promuovere la realizzazione di “ambienti di 

apprendimento innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA la delibera n.1 del Collegio Docenti del 3/12/2018 e la delibera n. 1 del Consiglio 
d’Istituto del 3/12/2018 di approvazione alla partecipazione al progetto 
pubblicato dal MIUR; 

VISTE la nota prot. 9071 del 21 marzo 2019 di richiesta alle scuole inserite nelle 

graduatorie di ammissione, della documentazione amministrativa necessaria per 

l’autorizzazione al finanziamento e il decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca n. 721 del 2019, in cui si comunica il finanziamento 

di ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni scolastiche, dalla n. 1116 alla n. 2121, 

della graduatoria di cui all'avviso prot. n. 30562 del 2018, pubblicata alla sezione 

dedicata del sito del Piano nazionale scuola digitale; 

VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto n.2259 del 27/01/2020 per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 
del PNSD. 
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Decreta (731/2020) 
 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione 
del progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione 
#7 del PNSD. 
 
 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

acquisto di beni 

Importo 

autorizzato 

spese generali, 

tecniche e di 

progettazione 

Importo 

autorizzato 

piccoli lavori 

edilizi 

Totale 

autorizzato 

progetto  

Ambienti di 

apprendimento 

innovativi 

 

€ 16000 

 

€ 1000 

 

€ 3000 

 

€ 20000 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Laudanna 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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